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Switzerland 

Modulo Coach 2022 (MC 2204) 

Pubblicazione 

Data Sabato 22 ottobre 2022 

Luogo Centro sportivo Tenero, Via Brere, 6598 Tenero 

Durata del corso 13.30 – 17.30 

Lingua Italiano  

Numero partecipanti Al massimo 20 persone 

Costi CHF 30.00 

Importo da versare entro 1 settimana prima il corso: 1° ottobre 2022 

IBAN: CH35 0900 0000 8525 9993 1 
PostFinance AG, 3030 Bern 
Clearing: 9000 - BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 
Motivo del versamento: MC2204 
Conto intestato a: Special Olympics Switzerland, 3063 Ittigen 

Termine di iscrizione 9 ottobre 2022 

Direzione del corso Aldo Doninelli, Sports Director Special Olympics Switzerland 

(Tel.: 079 575 45 80; E-Mail: doninelli@specialolympics.ch) 

 

Informazioni sul corso 

Partecipanti Il modulo coach è un corso aperto a tutti ed è destinato principalmente a 
tutti i coaches, ufficiali, organizzatori e persone che desiderano conoscere 
le caratteristiche del funzionamento delle competizioni di Special 
Olympics Switzerland. 

Il numero di partecipanti è limitato. Le iscrizioni saranno prese in 
considerazione in ordine cronologico. 

Descrizione del corso Special Olympics si basa a livello internazionale su una filosofia particolare, 
con regole speciali, che rende SO unico.  

Il modulo coach trasmette gli elementi di base di Special Olympics, quali il 
Divisioning, il Maximum Effort, l’Advancement, i regolamenti e le 
possibilità di partecipare a competizioni. 



 

2   |  Special Olympics Switzerland 

Il modulo d’introduzione ed il modulo coach formano il corso di base. In 
seguito alla partecipazione ad entrambi i moduli i partecipanti ricevono la 
carta del corso di base di Special Olympics Switzerland. 

Il Corso di base trasmette i principi, la filosofia e le regole principali di 
Special Olympics e costituisce una condizione per l’ottenimento del 
riconoscimento di Sport Coach di Special Olympics Switzerland. 

Temi del corso  Presentazione della struttura sport e competizioni di SOSWI 
 La filosofia di SO: il Fair-Play 
 Le fondamenta di SO: Divisioning, Maximum Effort, Advancement 
 Le regole di SO: a livello mondiale e in Svizzera 
 Esercizi pratici su diverse situazioni di competizione 

Assicurazione a carico dei partecipanti  

Viaggio Accesso: 
- in auto: presso Via Linoleum 7, 6512 Giubiasco.  
  Sul posto sono disponibili dei posteggi.  
- in treno: 5 minuti a piedi dalla stazione di Giubiasco 

Iscrizione online all’indirizzo: Link 

Ulteriori informazioni Il modulo si svolgerà in presenza. 

Durante il corso saranno adottate le misure di sicurezza anti-covid in 
vigore in quel momento. 

 
 
 
Tenero, 01.04.2022/ADo 


